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Camilla Laureti 

 

Nata a Roma il 20 maggio 1975 

Residente a Roma, Via Sistina 57 

Giornalista professionista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 14 settembre 2006  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

● Da settembre 2020 ad oggi: CoopCulture – Ufficio Stampa, Relazioni istituzionali 

Ufficio stampa, Relazioni istituzionali e Comunicazione per CoopCulture, cooperativa attiva da oltre 25 anni 

nei Beni culturali che gestisce oltre 160 musei in Italia. In una fase emergenziale per la cultura, con i musei 

chiusi a causa dell’emergenza Covid e con una grave emorragia lavorativa, il mio impegno è stato quello di 

coadiuvare le attività della Presidenza sia dal punto di vista dei contatti con la stampa, sia delle Istituzioni, 

sia nell’ideare e portare avanti progetti da mettere in campo per uscire dall’emergenza e mettere le basi per la 

ripartenza: Manifesto Cultura Cura, Vaccino come cura per il corpo e per la mente, lancio delle nuove 

piattaforme digitali dedicate al turismo, alle visite virtuali e alle App-Cultura sicura (COOPCULTURE, 

LIVECULTURE, FEELCULTURE).    

 

● Da marzo 2013 a ottobre 2016: Regione Lazio – Assessorato al Lavoro e Pari opportunità 

Portavoce e responsabile stampa dell’Assessore regionale al Lavoro e Pari opportunità, Prof.ssa Lucia 

Valente. In tale veste ha curato i rapporti con i principali periodici italiani e la stampa locale, l’attività di 

comunicazione attraverso i social, l’organizzazione dell’agenda dell’Assessore. Ha seguito in particolare la 

comunicazione relativamente ai programmi “Garanzia giovani”, Riforma dei Centri per l’Impiego e 

Contratto di Ricollocazione nella Regione Lazio e, più in generale, delle Politiche attive del lavoro. 

 

● Da gennaio 2010 ad aprile 2013: Associazione Italia Futura 

Componente dello staff della Presidenza con mansioni specifiche relativamente alla stampa e alla 

comunicazione. Ha collaborato - in parallelo alle attività di rassegna stampa, comunicazione istituzionale - 

allo sviluppo territoriale dell’Associazione, seguendo la creazione della rete dei responsabili territoriali e 

l’apertura di una sede di Italia Futura in ogni regione. Successivamente ha curato i rapporti tra la sede 

centrale e le sedi territoriali e i comitati direttivi regionali. Ha collaborato, inoltre, alla gestione dei contenuti 

del sito italiafutura.it e new media e alle attività di ricerca e di documentazione per la stesura di Rapporti di 

studio dell’associazione su problemi d’interesse generale (e, in particolare, sulla mobilità sociale, sulla 

scuola, sulla sanità, sull’occupazione giovanile e sulla crescita digitale). 

 



● Da agosto 2005 a gennaio 2010: Regione Lazio 

Addetta stampa presso l’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione.  

In tale veste ha seguito direttamente la gestione dei contatti con i giornalisti, con stesura e diffusione di 

comunicati stampa e dichiarazioni del Presidente, rassegna stampa, organizzazione conferenze stampa ed 

eventi, aggiornamento contenuti multimediali del sito istituzionale e organizzazione trasmissioni 

radiofoniche con preparazione della documentazione. Ha seguito con specifica attenzione l’attività 

legislativa della Giunta regionale e i rapporti tra la Presidenza della Regione e il Consiglio regionale; i lavori 

della Presidenza della Regione nell’ambito dell’attività della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, curando gli ordini del giorno e i documenti necessari per gli interventi della Presidenza. È stata, 

inoltre, redattrice e speaker dello spazio quotidiano di informazione radiofonica (Gr Regione Lazio) 

 

● Da febbraio 2004 ad agosto 2005: Radio Città futura 

Giornalista praticante a tempo indeterminato. Ha svolto attività di redazione, preparazione di servizi 

giornalistici, interviste e conduzione dei giornali radio. Ha condotto in diretta e preparato trasmissioni 

radiofoniche quotidiane dedicate alla più stretta attualità (ora di Punta, alle ore 7,00, ed Edizione della Sera, 

alle ore 19,00).  

 

● Da giugno 2001 a febbraio 2004: Agenzia Radiofonica Area 

Collaboratrice a tempo determinato. Ha svolto attività di redazione, preparazione di servizi giornalistici, 

interviste e conduzione di giornali radio che andavano in onda sulle 180 radio italiane associate all’agenzia. 

 

 

ESPERIENZE NELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE E POLITICA 

 

● Da ottobre 2016 a luglio 2018: Comune di Spoleto 

Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto. In tale veste, in aggiunta ai compiti 

istituzionali ordinari, ha curato l’organizzazione e la realizzazione delle celebrazioni per il 60esimo 

anniversario del Festival dei Due Mondi ed ha avviato una programmazione dell’attività culturale della città 

su base annuale (Le Quattro Stagioni di Spoleto). In collaborazione con la Regione Umbria ha seguito 

l’attività di salvaguardia dei Beni culturali danneggiati dal terremoto dell’ottobre 2016.  

 

Candidata a Sindaco di Spoleto con la lista civica “Ora Spoleto” a giugno 2018. Candidata nel Collegio 

dell’Italia centrale alle Elezioni europee a maggio 2019 con la lista del Partito Democratico – Siamo Europei.  

 

● Da luglio 2018 a marzo 2021 (sciolto il Comune per Sindaco sfiduciato): Comune di Spoleto 

Consigliera comunale del Partito Democratico e componente della I Commissione (Bilancio, 

programmazione finanziaria, patrimonio, personale e partecipate).  



 

Attualmente Membro dell’Assemblea dei Soci del Festival dei Due Mondi.  

 

● Da giugno 2021 Provincia di Perugia 

Eletta segretaria provinciale del Partito Democratico. 

 

 

FORMAZIONE: 

 

Laurea in Storia Contemporanea – Facoltà di Lettere e Filosofia, conseguita nel 2001, presso l’Università La 

Sapienza di Roma. La tesi - dal titolo: “I combattimenti lungo la Linea Gustav nei diari dei soldati inglesi” – 

è stata redatta dopo un periodo di ricerca e studio presso l’Imperial War Museum di Londra.  

Relatore: Professor Giovanni Sabbatucci. Voto finale: 110 e Lode. 

 

Maturità classica conseguita nell’Anno Scolastico 1993/94 presso il Liceo Statale “Goffredo Mameli”. 

 

Durante gli anni della scuola e dell’Università ha fatto parte del Gruppo Scout Roma I, in qualità di “aiuto-

capo”.   

 

 

 

LINGUE: 

 

Inglese BUONO 

 

Francese SCOLASTICO 

 

Spagnolo SCOLASTICO 

 

 

 

Contatti: 

Roma, Via Sistina, 57 – 00187 

Tel. +39 (0) 6 68300340 

Cell. +39 339 3443891 

E-mail: camilla.laureti@gmail.com 

 


